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23.01.10 (Treviso) - Terza affermazione consecutiva per la PDM Treviso. A farne le spese in quest'occasione è stato il
fanalino di coda del campionato Battipaglia, fermo ancora al palo.
La partita non ha storia, con i padroni di casa che scappano fin dalle prime battute di gioco per non farsi mai impensierire
dagli avversari. Le uniche note degne di nota sono un quintetto iniziale della PDM che fa a meno di Cardoso Pereira e
schiera contemporaneamente due pivot puri come Nadaletto e Bernardini.
Dopo un primo quarto in cui la PDM ha fatto valere il proprio tasso tecnico ed atletico dentro e fuori dal pitturato, coach
Rizzato cambia le carte e schiera un quintetto veloce ed aggressivo che fa ancor più male agli avversari: il risultato è un
parziale di 16-4 che mette definitivamente la parola fine sull'incontro.
"Abbiamo giocato una buona partita che ci ha permesso di far riposare i titolari per ampi scorci dell'incontro e di dare
spazio e minuti molto importanti a chi il campo lo vede con meno frequenza." commenta coach Rizzato "Sono sicuro che
questa esperienza ci tornerà utile anche più avanti. In una partita che abbiamo condotto per tutti i 40' mi fa piacere
vedere il tabellino e trovare ben 5 dei nostri giocatori in doppia cifra: questo ci fa capire che non siamo strettamente
dipendenti dall'estro di alcuni nostri giocatori. Tutti possono portare il proprio contributo per portare a casa le partite".
Se la partita tra PDM e Battipaglia è stata dall'esito scontato, altrettanto non lo si può dire per gli altri incontri della
giornata. Seregno infatti è andata a prendersi la vittoria sul campo di Napoli ed altrettanto ha fatto Rieti che ha battuto a
domicilio Bergamo. Quest'ultimo risultato consente alla PDM di rimanere da sola in terza posizione. Netta invece
l'affermazione interna di Vicenza alle spese del Don Orione Roma.
Il prossimo turno cambierà la musica per la PDM che si vedrà opposta alla capolista imbattuta Torino.
PDM Treviso: Santinon, Bolzonello ne, Stevenson 12, Nadaletto 22, Cappellazzo, Falliero, Iannelli 16, Cardoso Pereira 15,
Franchin, Dal Ben 2, Bernardini 13. All.re Rizzato
Battipaglia: Ripa 10, Quaranta 2, De Leo 2, Belfiore, Salvatore 15, Spinelli 5, Voytovich 7. All.re Siano
Parziali: 25-11, 16-4, 17-13, 22-13 (80-41)
Arbitri: pasqualucci da Venezia, Mattiello da Vicenza
TL: PDM 2/10, Battipaglia 4/8
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